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Dalle parole...alla Parola 
COMMENTO AL 
VANGELO         (Mt Gv1,29-34) 

 

II Domenica del T.O. 

 

 

 

 
LO SPIRITO CHE RIMANE 

 

 
 

Giovanni Battista inizia a rendere testimonianza a Gesù 

con queste parole: «Ho contemplato lo Spirito…», 
indicando con l’ articolo determinativo lo Spirito Santo, la 

pienezza della forza  di Dio, cioè l’Amore; e soggiunge: 

«…discende come una colomba dal cielo…», 

richiamandoci alla memoria sia lo Spirito che aleggiava 
sulle acque nel racconto della creazione che l’ affetto 

della colomba per il suo nido nel «…rimanere su di Lui». 

È significativo che lo Spirito discenda su Gesù, ma ancor 
più che in Lui rimanga. L’ esperienza dello Spirito infatti 

è possibile a molti, ma solo Colui nel quale lo Spirito 

permane e abita può comunicarlo ad altri. La missione di 

Gesù sarà proprio questa: essere Colui che battezza nello 
Spirito Santo e che toglie il peccato del mondo. Peccato 

da cui siamo liberati non con la lotta, non con la violenza, 

ma grazie allo scandalo della mitezza. Per questo il 
Battista, vedendo Gesù, lo indica come l’ Agello-Servo di 

Dio, che inerme e umile non può far paura, non ha nessun 

potere, non chiede più sacrifici all’ uomo, ma offre se 
stesso, dona la propria vita divina, comunicando lo Spirito 

a tutti coloro che in ogni luogo e in ogni tempo se ne 

lasciano impregnare il cuore 

 
 

(Da “Minuzzoli di pane. Riflessioni sui vangeli della domenica” di 

Costanza Pagliai) 
*Tempo ordinario, anno liturgico A 

 
 

 

 

 

 

 
 

VOCI DALL’ 
UNITA’ PASTORALE 

 

Ancora disponibili a 10 euro con le foto storiche e attuali, i 

calendari del seminario in Canonica (info Diego seminarista) 

 

 

La Catechesi riprenderà per tutte le classi con la solita modalità. 

Grazie alle catechiste che mi hanno gentilmente dato il quadro 

della situazione dei vari gruppi. 

 

DOMENICA 22: “Domenica della Parola”, ad ogni lettore di tutte 

parrocchie verrà consegnato il sussidio preparato dalla diocesi 

riguardante il Vangelo di Giovanni 

 

 SABATO 27: incontro cresimandi di Forania al palazzetto di 

Azzano ore 20.30.I ragazzi con genitori e padrini/madrine 

incontreranno il Vescovo 

 

Sarà disponibile in tutte chiese domenica 15  l’Arcon a 10 euro 

 
Don Franco sarà presente sempre prima e dopo le sante messe 

Contatti don Franco: Cell. 335441893 Mail donfranco@mem.it 

 

AVVISI 
CHIONS - PANIGAI 

 
CARITAS: aperta i sabati  9.30-11.00 per ritiro e distribuzione  

 

EMERGENZA UCRAINA: presso la CRAI raccolta di generi 

alimentari a lunga scadenza, prodotti per la casa e igiene 

personale; vestiario pesante e medicinali presso la Caritas 

Ricordarsi di rinnovare l’abbonamento a Famiglia 

Cristiana 

DOMENICA 15  alle ore 11.00 verrà ricordato don Luigi 

Pedron parroco di Chions dal 1991 al 2006 

 

CONFESSIONI: tutti i sabati, un’ora prima della S.Messa (e 
dopo se necessario) sarà disponibile don Giancarlo. 

AVVISI 
VILLOTTA – BASEDO 

 

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

Riprendiamo questa esperienza a VILLOTTA di giovedì: 
ore 15.00-16.00 presso sala adiacente la Canonica 

ore 16.30-17.30 presso fam. Papais Domenico e Noemi (tel. 

0434 630102 via Montegrappa 8) 

INVITO RIVOLTO A TUTTA L’ UP! In particolare a lettori, 

catechisti, consiglieri, persone di buona volontà 

 

Domenica 15 a Villotta: battesimo di Ughi Riccardo 

 

LUNEDÌ 16 ore 16.30 incontro Gruppo Caritas-Missioni per 

fare il punto della situazione. 

 

Stiamo cercando volontari per distribuire delle “lettere” in 

tutta la parrocchia di Villotta per far conoscere la 

situazione economica della parrocchia dopo i lavori del tetto 

e per chiedere un generoso aiuto. Grazie a chi si presterà a 

distribuire e raccogliere le buste: più siamo e meglio 

è!…fatevi avanti! 

AVVISI 
TAIEDO- TORRATE 

 

 

Tutto regolare...nessun avviso di rilievo 

 

 

 

 

http://www.upchions.it/


 

 

Preghiera per la famiglia 

Signore Gesù, che hai voluto vivere per trent’anni 

nel seno della santa famiglia di Nazareth, 

e hai istituito il sacramento del matrimonio 

perché le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore, 

ti prego di benedire e di santificare la mia famiglia. 

Rimani sempre in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia. 

Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie; 

donaci il coraggio nei giorni della prova e la forza di portare 

insieme ogni pena che incontriamo. 

Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino, perché possiamo 

compiere 

con fedeltà la nostra missione nella vita terrena 

per ritrovarci poi uniti per sempre nella gioia del tuo regno. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 14 Gennaio: Villotta h. 18.30; Chions h. 17.00  

Villotta: +Scudeller Sergio,Riccardo,Rina;+Danilo Gianotto;+Angelo 

Rui e fam. 

Chions: +Zanutel Maria in Valeri;+Verardo Pietro e Angelica;+Chiarot 

Luciana+Lucca Orianna;+Mozzon Giacinto,Nello e Nerina;+ coniugi Molinari 

Umberto, Borean Cesira  e fam.;+Basilisco Della Rosa Rita 

Domenica 15 Gennaio : Panigai h.8.00;Basedo e Taiedo h. 9.30 ; Chions 

e Villotta h. 11.00  

Panigai/Chions: +Ann.Presot Luigi;+Borsoi Pietro e Ermelindo;+Carrer Giulia 

e Bertolina Enrica;+Peschiutta Guarise 

Basedo: +Di Sassaro Ennio e Bruna;+Urban Caterina 

Villotta:// 

Taiedo:+Filosio Giovanni e Basilio;+Rui Giuseppina e Zanchetta 

Matteo;+Tesolin Irene e Radegonda Bruno 

Lunedì 16 Gennaio: Villotta h.18.00 

Villotta: +Miot Cecilia e Perseo;+Zanin Gina(compl) 

Martedì 17 Gennaio: Chions h. 8.30 

Chions: // 

Mercoledì 18 Gennaio: Taiedo h. 8.30; Chions 18.00 

Taiedo: +Belluzo Maria 

Chions: // 

Giovedì 19 Gennaio: Chions h.18.00 

Chions: // 

Venerdì 20 Gennaio: Taiedo h. 8.30; Villotta h. 18.00  

Taiedo: +De Lorenzi Renzo e gen.;+Bortolussi Francesco e gen. 

Villotta:// 

Sabato 21 Gennaio: Chions h.17.00; Taiedo h.18.30  

Chions:+Lovisa Ermenegildo e Emilia;+Bianchi e 

Polese;+def.fam.Regini;+Bidinot Elio e Assunta;+fam.Bidinot e Zucchet 

Taiedo: +Bressan e Pietrobon;+Battiston Luciano e fam.;+Ricetto 

Walter e fam.                                                                                                

Domenica 22 Gennaio: Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 9.30; 

Chions e Villotta h. 11.00 

Panigai/Chions: +Angelo Corazza 

Basedo:+Diana Maria;+Corazza Duvilio e Anna(ann);+Sabbadin 

Marino, Cesare,Maria 

Taiedo:+Lotto Dino e Federica;+Leorato Antonio e 

Giovanni;+Bordignon Luigi(ann);+suor.Berarda e don LKuigi 

Cassini;+Battiston Dino e fam.;+Oro Claudia 

Villotta: ann.matr. Franco e Daniela 

 

 

 

 

 

INTENZIONI S. MESSE  
dal 14 al 22 Gennaio 

 

CONTATTACI 

- www.upchions.it 

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it 

- upchions@diocesiconcordiapordenone.it 

- fb: UNITA’ PASTORALE DI CHIONS 

Don Franco:335441893 

Don Giancarlo: 3716158789 

Diego (seminarista): 371 3028573 

  

SACRESTANI 

- Alberto: 3474638451 (Chions) 

- Bruno: 3456138293 (Villotta) 

- Paolo: 3282099276 (Taiedo) 

-Nicoletta: 3289543047 (Basedo) 

- Loris (Panigai) 

SOSTENIAMOCI 

Per chi desiderasse sostenere le parrocchie 

Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646 

Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174 

Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132 

Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056 

http://www.upchions.it/
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